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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVN 

titolo 7x7 ComunInsieme Giovani 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Bassa Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Annalisa 

Cognome Pinamonti 

Recapito telefonico 0461 655523 

Recapito e-mail/PEC a.pinamonti@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Tiziana  

Cognome Franzoi 

Recapito telefonico 0461 655523 

Recapito e-mail/PEC denno.segretario@comuni.infotn.it; comune@pec.comune.denno.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Stefania  

Cognome Sarcletti  

Recapito telefonico 347 9809356 

Recapito e-mail/PEC pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/03/2011

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Campodenno 

Contà 

Denno 

Sporminore 

Ton 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo informale Nominativo rappresentante Note

Comune di Campodenno  Donatella Maines   

Comune di Campodenno  Veronica Pedò   

Comune di Contà  Sonia Zanon   

Comune di Contà  Barbara Poletti   

Comune di Denno  Annalisa Pinamonti  Referente Istituzionale 

Comune di Denno  Giovanna Gervasi   

Comune di Denno  Licia Ioris   

Comune di Sporminore  Sandra Rizzi   

Comune di Sporminore  Davide Franzoi   

Comune di Ton  Orietta Eccher   

Comune di Ton  Tullia Baroletti   

Comunità della Valle di Non  Gabriella Dolzan   

Cooperativa Kaleidoscopio  Martina Zanoni   

Istituto Comprensivo Bassa Anaunia- Tuenno  Daniela Giovanelli   

Operatrice 7x7 ComunInsieme  Federica Tolotti   

Operatrice 7x7 ComunInsieme  Elena Malfatti   

Referente Tecnico Organizzativo  Stefania Sarcletti   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il Piano Operativo Giovani 2017, come i precedenti, è stato elaborato dal tavolo del confronto e della proposta della Bassa Val di Non con grande

impegno, responsabilità ed intenzionalità. L'adozione del Piano Giovani di Zona da parte del territorio è stato un passo di consapevolezza e

riconoscimento delle potenzialità di questo strumento, quale reale strumento di policy coordinata e sinergica per l'area giovanile dell'intero

territorio.

L'obiettivo primario che il tavolo di lavoro della Bassa val di Non si pone nell'ambito delle politiche giovanili è di accompagnare i giovani in un

processo di crescita e di responsabilizzazione verso la propria comunità; un processo sociale e comunitario che il territorio ha deciso di

intraprendere nel 2011, con l'adozione del PGZ, che risulta essere lento,come per antonomasia sono i processi, ma costruisce anno dopo anno

delle basi solide su cui costituire la comunità del domani. 

Per il 2017 il tavolo del confronto e della proposta, ha deciso di avviare la costruzione del Piano Operativo, partendo dall'esistente, ossia

coinvolgendo le realtà territoriali che coinvolgono i giovani in un dialogo propositivo al fine di identificare delle progettualità che non snaturino

l'esistente, ma che piuttosto lo arricchisca. Ciò nell'ottica della condivisione di obiettivi e di risorse, soprattutto umane. La strategia adottata

permette di costruire progettualità che siano condivise e la cui paternità non sia esclusiva di un gruppo, ma della comunità e del tavolo del

confronto. 

Le attività proposte saranno attente a riconoscere i bisogni che emergono dal mondo giovanile e ad attivare il maggior numero di risorse,

soprattutto umane, per soddisfarli attraverso una metodologia che elenca fra le linee guida la condivisione, l'attenzione ai processi (più che alle

attività), i processi bottom-up, la ricerca-azione, l'empowerment delle risorse del territorio, la trasparenza e di promozione della partecipazione

attiva. 

Molta attenzione è data al protagonismo giovanile, inteso non come partecipazione in sé alle attività proposte, ma inteso come coinvolgimento

diretto nel processo di sviluppo e realizzazione delle proposte. 

Anche la parte di promozione del PGZ vedrà il coinvolgimento diretto dei partecipanti ai progetti. 

Durante il 2017 il PGZ continuerà a mantenere e rinforzare i rapporti con gli altri Piani Giovani della Val di Non, certi che il confronto ed il dialogo

sia importante occasione di crescita.

Il tavolo del confronto e della proposta ha dedicato, e intende procedere, molto tempo all'analisi e all'autoanalisi con lo scopo di sviluppare

processi territoriali in maniera consapevole ed intenzionale; ciò significa anche percepire lo strumento della pianificazione annuale non solo come

luogo di raccolta di progetti, ma anche luogo di pensiero, condivisione e opportunità per un raccordo comunitario reale. In tale linea, infatti, il

tavolo ha elaborato durante il 2016 una scheda di valutazione delle proposte progettuali, che tiene in considerazione diverse aree: l'analisi del

contesto, la comunicazione sia interna sia esterna, la coerenza delle azioni rispetto alla progettualità, i risultati ottenuti in termini di partecipazione

e di coinvolgimento ed infine il grado di coinvolgimento del territorio. 

Preme precisare che nel 2017, a seguito della nascita del comune di Contà e del rinnovo della convenzione tra i comuni relativa al Piano Giovani

di Zona, è cambiata la modalità di definizione del Budget destinato alle azioni progettuali annuali; attraverso il nuovo atto, infatti, i comuni

contribuiranno con quota fissa pari ad un euro per abitante residente nel proprio comune.

9. Obiettivi generali del POG:

Rafforzare il senso di comunità e appartenenza al Piano tanto dei giovani quanto degli adulti (genitori, amministratori, associazioni,ecc.).  

Contribuire a diffondere tra i giovani competenze relative alla programmazione di azioni di stampo sovracomunale e partecipato.  

Rafforzare e sostenere i giovani del territorio in un processo di cittadinanza attiva, privilegiando opportunità di crescita collettiva consapevole,

costruttiva e propositiva.  

Sostenere lo sviluppo di capacità comunicative, relazionali, organizzative e gestionali nei giovani che prenderanno parte ai progetti, allo scopo di

dare protagonismo, autonomia e resposnabilità ai ragazzi spesso unicamente utenti finali delle Politiche Giovanili 

Mantenere le relazioni tra i diversi Piani di Zona della Val di Non, favorendo il confronto , il dialogo e la condivisione di buone prassi in ambito di

politiche giovanili. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017BVN

2. Titolo del progetto

E...STATE IN RETE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Unione Sportiva Bassa Anaunia

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COOPERATIVA SOCIALE KALEIDOSCOPIO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

POVO-TRENTO

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppi SAT - Unione Sportiva Bassa Anaunia

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  17/02/2017 Data di fine  31/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  31/03/2017 Data di fine  31/08/2017

  Realizzazione Data di inizio  12/06/2017 Data di fine  31/08/2017

  Valutazione Data di inizio  12/06/2017 Data di fine  30/09/2017

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno- Contà- Denno- Sporminore - Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

 X La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

 X Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Accrescere e rinforzare la conoscenza del proprio territorio, a livello fisico e sociale 

2 Accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità  

3 Fortificare il senso di gruppo e di connessioni relazionali a livello sovracomunale 

4 Sviluppare sinergie durature nel tempo tra attori non istituzionali, in modo che la condivisione di obiettivi e risorse diventi una modalità operativa  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

L'età della pre-adolescenza è tanto complessa, quanto delicata. Molta letteratura, in diversi ambiti, tratta proprio la complessa dicotomia tra le

sfere di dipendenza e di emancipazioni che in questa fase si sviluppano nell'individuo. Se questo, come molti studi riportano, è uno degli elementi

fondanti dell'età pre- adolescenziale ed adolescenziale, il mondo adulto ha il dovere di intraprendere più strade possibili per poter comprendere e

sostenere il passaggio dei ragazzi e delle ragazze alla vita adulta. Ciò si traduce, anche, nel contribuire a far vivere loro, in maniera più

armoniosa possibile, la quotidianità. A tale importante aspetto, si aggiunge un'altra fondamentale caratteristica legata al rapporto tra l'individuo ed

il territorio in cui vive: vivere in contesti di montagna, con un'elevata dispersione territoriale e con opportunità inevitabilmente limitate o frazionate,

rende ulteriormente difficile il vivere serenamente la pre adolescenza e l'adolescenza, senza percepire la 'sfortuna' di vivere contesti periferici,

scarsi di stimoli e di opportunità. 

Relativamente a ciò, si aggiunge la difficoltà diffusa dell'adulto di capire e spesso di 'vedere' al mondo adolescenziale e pre adolescenziale come

ad una risorsa e non solo come una fascia problematica, attratta dalla devianza e ribelle, anche se, è sicuramente questa la fase della vita più a

rischio nella definizione della propria identità. 

La bassa val di Non, non si discosta di molto da quanto appena riferito, sia per territori comunali, sia per opportunità. Molto spesso il territorio non

elabora azioni specifiche per tale fascia d'età, ma accosta i ragazzi tra gli 11 ed i 15 anni o con i bambini della fascia inferiore o ai ragazzi di

quella superiore. Questo rende maggiormente difficile l'esperienza di gruppo tra pari, funzionale allo sviluppo armonico e elemento fondamentale

a cavallo tra l'individualità e la comunità.

Alla luce di tali considerazioni e riconoscendo la necessità di dare spazio esclusivo ai pre adolescenti, si è cercato un dialogo tra le diverse realtà

territoriali che, marginalmente o meno, hanno contatto con questi ragazzi: da un lato per accrescere la sensibilizzazione relativa alla necessità di

un focus preciso su di loro, ma dall'altra anche per trovare una strategia comune di coinvolgimento degli stessi nella realtà comunitaria. Le prime

considerazioni emerse, riguardano proprio il frazionamento delle proposte estive sul territorio, nonché l'inopportuno accostamento ad altre fasce

d'età, vicine anagraficamente, ma molto lontane a livello di vissuti esperienziali. Dall'altra parte, poi, emergono con forza all'interno delle realtà

informali ed associative, i limiti di risorse, soprattutto umane, per poter affrontare specifiche azioni, oltre a quelle già in essere su fasce 'più

facilmente raggiungibili'.

Da qui, nasce l'idea di creare una progettualità condivisa che tenga in conto quanto già programmato precedentemente dalle realtà territoriali, ma

condividendo non solo obiettivi, ma anche risorse umane. 

Per il raggiungimento degli obiettivi, risulta importante fare delle proposte variegate ma anche allettanti. Per tale motivo le attività sono varie; non

si seguirà, infatti, una precisa ed unica tematica, che diventa circoscritta anche a livello partecipativo, ma piuttosto si adotteranno strategie di

coinvolgimento che riescano a superare proprio tale settorialità. Obiettivo principe, infatti, non è lo sviluppo di un tema, ma l'esperienza di gruppo

come strumento di crescita e di emancipazione. 

In questo processo di condivisione sono coinvolti, in maniera attiva: l'Unione Sportiva Bassa Anaunia, l'Osservatorio Sostenibile, il gruppo di

animatori dell'Unità Pastorale, 3 sezioni della SAT, il centro Casa Zambiasi della cooperativa sociale Kaleidoscopio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per completezza progettuale, verranno riportate di seguito tutte le attività programmate, seppur alcune indipendenti finanziariamente dal presente

documento.

Il progetto 'E...State In Rete' si rivolge ai ragazzi della bassa val di Non, di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni e si svilupperà sull'intera estate. 

Nel mese di giugno verranno proposte 2 settimane sportive (spese esterne al progetto)nelle quali si sperimenteranno diversi sport: pallavolo,

calcio, basket, pallamano, rugby, baseball, ginnastica artistica,..,; essendo le stesse rivolte ad una fascia d'età più ampia, verranno garantiti spazi

esclusivi per i ragazzi pre adolescenti, in particolare sono previsti: due momenti con i ragazzi dell'Osservatorio Sostenibile, con i quali, in maniera

ludico creativa, verrà affrontato il tema della sostenibilità ambientale. Oltre ai volontari e agli esperti, per tre giornate saranno presenti anche due

educatori del centro Casa Zambiasi, come supporto logistico ma anche, e soprattutto, per proporre attività animative in momenti specifici, come

quello successivo al pranzo o di metà pomeriggio. A metà settimana, poi, è prevista un'uscita aggregativa, aperta all'intero territorio e quindi, non

limitata agli iscritti alla settimana sportiva. Una delle uscite sarà una biciclettata sul territorio, per scoprire, grazie alla SAT, nuovi percorsi ciclabili

in montagna, essendoci in loco il dolomiti brenta bike. Un'altra, invece, sarà di stampo prettamente ricreativo- aggregativo, ossia una giornata al

parco acquatico Riovalli. A fine mese, poi, verranno proposte due giornate in montagna (spese esterne al progetto), con pernottamento in malga,

legate al tema della riscoperta dell'orso e della convivenza tra orso e uomo. In quell'occasione saranno presenti esperti di due diverse SAT, gli

educatori del centro Casa Zambiasi ed alcuni volontari volontari dell'Unione sportiva Bassa Anaunia. 

Tra i mesi di luglio ed agosto, si organizzeranno sul territorio tre tornei riservati esclusivamente ai ragazzi ed alle ragazze della fascia d'età

poc'anzi indicata. Generalmente, infatti, tali iniziative sono rivolte alle fasce più grandi. I tornei saranno organizzati in una logica multisport

(pallavolo, calcio e pallamano)su 5 tempi e a squadre miste, ossia ragazze e ragazzi insieme. I tornei risultano occasione anche conviviale e di

scambio . Per tale motivo sembra importante prevedere un momento aggregativo come una spaghettata o una piccola pizzata, in cui i ragazzi

possano confrontarsi in gruppo. Contemporaneamente si realizzeranno quattro uscite, sia sul territorio sia esterne, ma curate sempre dai soggetti

coinvolti; verrà proposta l'esperienza dell'arrampicata in parete naturale, un'escursione in kayak su acque piatte, per permettere ai ragazzi di

scoprire spettacoli naturali poco conosciuti, come i canyon. Verranno poi proposte due ulteriori uscite, che verranno però concordate con i

ragazzi partecipanti ed i soggetti coinvolti. Parteciperanno ai diversi momenti anche gli animatori dell' Unità Pastorale. 

Preme evidenziare che il progetto nasce dal confronto tra le realtà e , per la prima volta, dal desiderio di fare una proposta univoca sul territorio.

Per tale motivo le risorse umane delle diverse realtà parteciperanno a tutto il percorso, sulla base delle loro disponibilità. 

Nell'ottica della metodologia per processo, nonché della continuità nel tempo, è prevista la presenza di due persone che avranno il ruolo di

coordinamento delle attività: ciò si traduce nella gestione e cura di tutte azioni proposte dalla promozione alla valutazione. La presenza, poi, delle

stesse persone sull'intero progetto, permette da un lato di dare una sicurezza ai ragazzi, ma anche di instaurare una relazione tale con loro, da

poter raccogliere ulteriori elementi caratterizzanti legati al mondo preadolescenziale.

Costi imputabili a tale progetto:

Due persone che coordinano le attività in una logica di progetto e non di attività disgregate( i costi loro imputabili riguardano solo le 6 uscite di 9

ore ciascuna)Le persone saranno identificate tenendo in considerazione la loro azione sul territorio con questa fascia d'età, in modo che, al

termine del progetto possano essere comunque punto di riferimento per il gruppo di ragazzi che si verrà a creare. La partecipazione invece alle

altre attività sarà a carico del soggetto responsabile. Allo stesso modo saranno a carico del responsabile eventuali altre risorse umane

necessarie e non inserite nel presente progetto; trasporti per le uscite, sia con mezzi privati, sia pubblici. Spese per le uscite (visite a luoghi a

pagamento, attività a pagamento) ; vitto per i momenti conviviali durante i tornei sportivi. Copertura assicurativa per i partecipanti, esclusiva per le

uscite ed i tornei sportivi.

Le uscite prevedono una quota di partecipazione a carico degli iscritti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a dare una risposta compatta alle esigenze di una determinata fascia d'età, trasmettendo quindi un forte senso di condivisione e

di comunità.

Da questo progetto ci si attende che i ragazzi, attraverso la partecipazione alle attività proposte, riescano a trovare uno spazio proprio nella

comunità, tale da renderli maggiormente consapevoli sull'importanza che anche loro ricoprono nella vita comune. Allo stesso tempo ci si attende

che i ragazzi possano acquisire maggiore consapevolezza riguardo all'importanza di vivere il gruppo come risorsa di crescita e di indipendenza. 

Allo stesso tempo, ci si aspetta che dalla concertazione di più realtà, possano uscire sinergie durature, che rispondano nel tempo alla necessità

di fare comunità e di condivisione di risorse, siano esse economiche, umane o strumentali.
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14.4 Abstract

Il progetto consiste in una programmazione delle attività estive condivisa e partecipata tra diverse realtà territoriali e rivolta unicamente ai ragazzi

tra gli 11 ed i 14 anni. Grazie alla condivisione delle risorse umane, verranno proposti diversi momenti di aggregazione ed animazione. Sei uscite

sul territorio e fuori dallo stesso per favorire e fortificare la creazione del gruppo. Verranno poi proposti dei tornei multisport seguiti da momenti

aggregativi e animativi.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 17

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 X Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  gruppi whatsapp

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Livello di partecipazione e di gradimento 

2 Compilazione scheda di valutazione dei progetti elaborata dal tavolo del confronto 

3 Valutazione in itinere e finale con gli organizzatori 

4  

5  

€ Totale A: 6534,10

€  0,00

€ 

€ 

€  701,71

€  844,00

€  677,67

€ 

€  0,00

€  300,00

€  1976,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  1017,36

€  1017,36

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  54 tariffa oraria  18.84 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  54 tariffa oraria  18.84 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  ingresso strutture/ noleggi

 12. Altro 2 (specificare)  costi di gestione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1371,43

€ 

€  1371,43

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5162,67

€  1881,17

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni aderenti al

PGZ

 € Totale: 2581,17

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  700,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   casse rurali

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5162,67 € 1881,17 € 700,00 € 2581,50

percentuale sul disavanzo 36.4379 % 13.5589 % 50.0032 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017BVN

2. Titolo del progetto

RACCONTIAMOCI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Viração&Jangada (ass.promozione sociale)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Viração&Jangada (ass.promozione sociale)

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Viração&Jangada- associazione di promozione sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto e della proposta

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  27/02/2017 Data di fine  09/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/05/2017 Data di fine  30/11/2017

  Realizzazione Data di inizio  08/05/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  05/06/2017 Data di fine  30/12/2017

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno- Contà- Denno- Sporminore - Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

 X Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle

tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Coinvolgere i giovani in attività edu-comunicative 

2 Promuovere la co-creazione di prodotti mediatici legati al racconto dei propri progetti e della propria comunità 

3 Favorire e rafforzare la creazione di spazi dedicati ai dibattiti su gioventù, comunicazione e partecipazione giovanile all'interno delle singole

comunità. 

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

I giovani e gli adolescenti che risiedono in queste piccole comunità raramente le continuano a vivere una volta che cominciano gli studi superiori,

quelli universitari oppure si avviano ad una professione. Questo perché essendo spesso altrove le sedi di queste attività, i ragazzi devono per

forza inserirsi in un altro contesto, di tipo urbano. Questo è certamente un’occasione di arricchimento e di stimolo, ma d’altra parte rischia di far

perdere di vista quelli che sono i valori e le qualità legate al vivere il proprio territorio e la propria comunità locale. Per questo intercettare i ragazzi

prima che questo distacco si sedimenti, coinvolgendoli attivamente nello sviluppo, nella cura e nel racconto dei propri progetti in cui sono inseriti,

delle proprie tradizioni, origini, storia e territorio, possa avere una valenza emotiva importante al fine di lasciar loro un senso di appartenenza che

vada oltre l’anagrafe. Questo è possibile solo imparando ad esercitare efficacemente e a far rispettare il loro diritto alla comunicazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto ha come cardine la partecipazione a laboratori di 8 ore ciascuno, mirati alla creazione di specifici prodotti di comunicazione. Tali

laboratori verranno offerti ai partecipanti di due progetti approvati dal Piano Giovani di Zona ComunInsieme Giovani. Il tavolo di lavoro definirà

con il soggetto responsabile i progetti sulla base sia dell'impatto e della partecipazione. Quelli cioè che rappresentano maggiormente lo spirito di

comunità e possono essere raccontati dai ragazzi partecipanti, che dovranno dare la propria disponibilità a prendere parte all'intero prgetto

'raccontiamoci'.

Il progetto si articolerà in 4 fasi, che vanno dalla promozione dell’iniziativa fino alla diffusione multi-canale dei prodotti e il follow-up.

Fase 1: Individuazione dei progetti approvati dal Piano Giovani di Zona ComunInsieme Giovani, degli spazi e promozione delle attività

a) Verranno individuati gli spazi e tempistiche adeguati e le attrezzature necessarie alla messa a punto dei laboratori per ciascun progetto dei

giovani approvato.

b) Una volta confermata la logistica si procederà con la produzione di materiali promozionali digitali, da diffondere formalmente sui vari canali

dell’associazione e dei Comuni coinvolti, nonché informalmente attraverso la rete di studenti dell’Agenzia di Stampa Giovanile.

Fase 2: Gestione dei laboratori e co-produzione dei contenuti

Verranno svolte le attività di laboratorio coinvolgendo i ragazzi nella scelta dei prodotti di comunicazione e dei canali da usare. I partecipanti

faranno pratica con le principali tecniche e strumenti di comunicazione, secondo una metodologia basata sul fare e sulla condivisione. I laboratori

disponibili sono i seguenti:

- Produzione di Video

- Produzione di Manifesto Pubblicitario

- Produzione di Articoli giornalistici (interviste, reportage, profile...)

- Produzione di Fotografia (reportage fotografico, meme, gif)

I vari contenuti prodotti all’ interno dei laboratori verranno poi integrati in un unico prodotto che racconti il territorio e le sue attività.

Fase 3: Diffusione dei contenuti e messa in rete dei partecipanti

a) A seguito delle attività laboratoriali i partecipanti verranno coinvolti nella diffusione dei contenuti prodotti in un’unica campagna di

comunicazione volta a raccontare il territorio, in sinergia con la comunicazione del Piano Giovani di Zona ComunInsieme Giovani;

b) I partecipanti verranno messi in rete con gli altri ragazzi dell’Agenzia di Stampa Giovanile (www.stampagiovanile.it) al fine di permettergli di

partecipare ad ulteriori attività di educomunicazione e di dialogo attivo con il territorio. Tutto il contenuto prodotto verrà pubblicato sul sito

dell'Agenzia di Stampa Giovanile.

L'intero progetto lavorerà sull'interfaccia tra educazione e comunicazione, ovvero l'educomunicazione, definita come l'insieme delle azioni inerenti

alla pianificazione, creazione e valutazione dei processi, programmi e prodotti destinati a creare e rafforzare ecosistemi comunicativi aperti,

democratici e partecipativi, indirizzati ad allargare gli spazi di espressione nella società attraverso una gestione democratica delle risorse della

comunicazione. Questa metodologia di lavoro permette l'empowerment dei giovani partecipanti al progetto nelle loro competenze, intese come

potenzialità che comprendono la dimensione cognitiva, quella dell'agire e quella emozionale; permetterà dunque ai partecipanti di guadagnare

autonomia, di valorizzare il lavoro di equipe, oltre che di sviluppare il senso critico nei confronti dei media.

Il progetto utilizzerà le seguenti metodologie di educazione non formale:

Educazione tra pari: i giovani che parteciperanno al progetto sono allo stesso tempo educandi ed educatori.

Multimedia: saranno usate differenti forme di comunicazione nelle diverse fasi del progetto: forme tradizionali e nuove tecnologie della

comunicazione verranno utilizzate dai giovani partecipanti per le attività di produzione delle strategie e dei contenuti; nella promozione del

racconto di diversi eventi a partire dalla loro esperienza e coinvolgendo altri giovani tramite la scrittura giornalistica, la fotografia e il video; nella

pubblicazione sui social media e sui media locali dei risultati del progetto e dei suoi possibili sviluppi.

Lavoro in Rete: i giovani partecipanti del progetto saranno in rete con altri giovani del territorio, in Italia e in altre parti del mondo, per dare loro la

possibilità di continuare ad esercitare attivamente il proprio diritto alla comunicazione FORMANDOSI, INFORMANDOSI e INFORMANDO.

Educazione Democratica: durante l'intero percorso del progetto saranno utilizzate strategie di educazione democratica, attraverso la decisione

collettiva, la risoluzione di eventuali conflitti, la valutazione partecipativa delle attività svolte durante le fasi di preparazione, realizzazione e

conclusione del progetto.

Multidisciplinarità: la metodologia per l'intero percorso del progetto metterà in relazione concetti, discipline e attori diversi nella convinzione che la

costruzione di una conoscenza emancipatrice deve riconoscere e rafforzarsi nella diversità e nell’integrazione.

Specifica sul budget: Spese di coordinamento e segreteria generale: logistica, promozione, sistematizzazione

spese per laboratorio: 16 h attività (8 ore di laboratorio per le attività educative e di produzione dei materiali; 8 ore per le attività di follow up e per

la diffusione delle storie e la messa in rete c x 2 laboratori);Formatore: Paulo Lima
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I giovani partecipanti al progetto avranno modo di acquisire e scambiare idee e competenze mediante linguaggi non esclusivamente verbali,

aumentando quindi il grado di partecipazione, di coinvolgimento e di sperimentazione, grazie all’uso di strumenti metodologici partecipativi che si

muovono sul piano dell’educomunicazione. Questo permetterà loro di acquisire una serie di abilità e competenze anche in ambiti nuovi e di poter

sperimentare azioni concrete nell'ambito locale. È previsto un momento di riflessione sulle nuove abilità e competenze apprese per permettere ai

giovani partecipanti al progetto di prendere coscienza di quanto acquisito.

Inoltre, le diverse attività che verranno eseguite durante il progetto porteranno i giovani partecipanti a sviluppare e rafforzare la capacità di:

- praticare esperienze di democrazia partecipata e di costruzione di prodotti di comunicazione basati su un lavoro interdisciplinare e collaborativo;

- aumentare la capacità di cogliere la complessità ed i limiti delle situazioni;

- sviluppare il pensiero critico sui media e social network e rafforzare la propria autonomia;

- migliorare la conoscenza della comunicazione come strumento di partecipazione;

- sviluppare la capacità di lavorare in gruppo su un progetto che porti ad un prodotto collettivo;

- apprendere le modalità insite nel processo di insegnamento-apprendimento attraverso l'uso creativo dei mezzi di comunicazione e l'analisi

critica delle azioni e dei processi.

14.4 Abstract

Il progetto prevede, a seguito di un breve corso sulla comunicazione, di coinvolgere i partecipanti a un progetto del POG 2017 per sviluppare con

loro una campagna comunicativa su ciò che fa il PGZ sul territorio, partendo direttamente dall'esperienza vissuta nel progetto specifico scelto dal

tavolo. Il prodotto verrà poi diffuso sul territorio e mediante l'Agenzia di Stampo Giovanile.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

  X Altro (specificare)  tavolo del confronto

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 X Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  gruppi whatsapp

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Grado di partecipazione e di soddisfazione dei partecipanti 

2 Scheda di valutazione elaborata in sede di tavolo del confronto e della proposta 

3 Incontro di valutazione con il soggetto proponente del progetto 

4  

5  
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€ Totale A: 2200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  coordinamento e segreteria generale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2200,00

€  900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  comuni del PGZ

 € Totale: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse Rurali

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2200,00 € 900,00 € 200,00 € 1100,00

percentuale sul disavanzo 40.9091 % 9.0909 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017BVN

2. Titolo del progetto

AnimaGiovane

3. Riferimenti del compilatore

Nome stefania 

Cognome sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Kaledoscopio s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Povo- Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  09/03/2017 Data di fine  03/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  15/06/2017

  Realizzazione Data di inizio  08/05/2017 Data di fine  15/06/2017

  Valutazione Data di inizio  15/06/2017 Data di fine  30/12/2017

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno- Contà- Denno- Sporminore- Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 X Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola,

lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

 X Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa,

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Coinvolgere nuovi giovani nel gruppo degli animatori dell'Unità Pastorale 

2 Aumentare la consapevolezza di gruppo, definendo aspetti caratterizzanti dello stesso 

3 Acquisire competenze relative alla comunicazione interna ed esterna al gruppo 

4 Definizione di un posizionamento chiaro e condiviso all'interno della comunità 

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il gruppo degli animatori dell'Unità Pastorale ha visto una forte maturazione a seguito del percorso intrapreso lo scorso anno con un progetto

sostenuto dal Tavolo del confronto e della proposta. I ragazzi, circa 15, e provenienti da diversi comuni della bassa val di Non hanno intrapreso

un percorso formativo sulle tecniche animative e sulla progettazione di attività. Durante l'anno, poi, hanno avanzato diverse proposte al territorio,

concentrando la loro attenzione su un target per loro nuovo, ossia la fascia dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. In questo

momento, il gruppo si interroga sulla propria identità. Fino allo scorso anno, infatti, la loro proposta animativa era delimitata alle settimane del

GREST (attività estiva) parrocchiale. Il passo che hanno fatto, però, ha messo in luce il desiderio e la capacità di andare oltre, di progettare

consapevolmente iniziative esterne a tale attività e rivolte ad una fascia d'età diversa. I ragazzi hanno anche sviluppato sinergie nuove sul

territorio, che li ha portati ad essere centro d'interesse e di collaborazione con altre realtà consolidate del territorio. 

Per tale motivo il gruppo dei ragazzi intende intraprendere un percorso di crescita e di ridefinizione della propria identità, che vada oltre la visione

interna ed esterna di 'animatori del Grest' che ritengono non appartenga più al gruppo. Allo stesso tempo, è intenzione dei ragazzi, ampliare il

gruppo e coinvolgere nuove persone in questo processo di cambiamento e crescita.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un percorso formativo aperto sia ai ragazzi appartenenti al gruppo sia ai ragazzi esterni allo stesso, ma interessati a prendervi

parte. Si tratta di un percorso sviluppato in 4 incontri durante i mesi di maggio e giugno in cui, grazie al supporto di un esperto , il gruppo riesca a

definire la propria identità attuale, evidenziando così i loro caratteri identificativi. Definita quindi la nuova identità, il gruppo intende apprendere

strategie comunicative efficaci: sia a livello interno, quindi con specifico riferimento al proprio gruppo e all'intero assetto organizzativo dell'Unità

Pastorale ed oratoriale di cui fanno parte , sia verso l'esterno, quindi elaborando un logo ed una forma di comunicazione univoca per il

coinvolgimento di persone nelle loro proposte, ma anche per le nuove collaborazioni poste in essere. 

Il percorso prevede quindi 4 incontri così suddivisi:

- un incontro sulla costruzione della propria nuova identità: analisi del proprio operato, analisi prospettive future, spazio nella comunità.

- un incontro sulla definizione di un nuovo nome del gruppo: attraverso la definizione del primo incontro e attraverso le tecniche del

brainstorming, il gruppo dovrà creare un nome del gruppo che rappresenti il loro modo di fare animazione sul territorio.

- un incontro sull'elaborazione di un logo che li identifichi e che sia rappresentativo del nuovo nome ideato.

- un incontro sulle tecniche di comunicazione intra ed extra gruppo. 

Il o i formatori che seguiranno il percorso sono ancora in fase di definizione, in quanto si sta cercando una persona in grado di portare avanti tutti

e quattro gli incontri e che, pertanto, sia abile nel trasmettere tecniche di comunicazione, sia capacità di team building. La spesa prevista per il

formatore è così composta: 8 ore di frontare + 4 ore di back office al costo di 50 €/ora.

Al termine delle attività, i ragazzi presenteranno in forma pubblica il proprio gruppo alla comunità, in modo che le realtà territoriali conoscano le

risorse presenti e la 'mission' del gruppo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi di tale progetto sono:

- aumento dei componenti del gruppo. 

- condivisione dell'identità del gruppo

-aumento della consapevolezza di quale sia il ruolo dell'animatore nella comunità

-elaborazione di un nome e di un logo del gruppo

- acquisizione di tecniche comunicative efficaci intra ed extragruppo.

14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso formativo per un gruppo di animatori dell'oratorio sul tema dell'identità di gruppo e della comunicazione interna

allo stesso e verso l'esterno.Il percorso sarà aperto anche ad esterni interessati a prendere parte al gruppo.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  gruppi whatsapp

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione del percorso formativo tramite incontro ad hoc con i partecipanti 

2 Grado di partecipazione 

3 Compilazione della scheda di valutazione elaborata in sede di tavolo del confronto e della proposta. 

4  

5  

€ Totale A: 1047,60

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  77,60

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€  70,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  spese di gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1047,60

€  323,80

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  comuni del PGZ

 € Totale: 523,80

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   casse rurali

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1047,60 € 323,80 € 200,00 € 523,80

percentuale sul disavanzo 30.9087 % 19.0913 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017BVN

2. Titolo del progetto

“E se nessuno mi becca?” – Percorso di etica per adulti e ragazzi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Bassa Anaunia - Tuenno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  tavolo di lavoro- esperti di settore

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

Annuale

X Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  27/01/2017 Data di fine  07/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2017 Data di fine  04/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  09/06/2018

  Valutazione Data di inizio  15/06/2018 Data di fine  30/11/2018

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno- Contà- Denno- Sporminore- Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

 X La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

 X Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Sostenere l’educazione dei ragazzi puntando su un percorso di educazione all’ etica allo scopo di accompagnare consapevolmente i ragazzi alla

conoscenza di sé e dell’altro, incoraggiare il raggiungimento di un’autostima positiva ed un’autonomia di giudizio per fare scelte responsabili nella

vita quotidiana, sia all’interno della scuola che all’esterno. 

2 Favorire il dialogo inter-generazionale tra adulti e ragazzi in un’ottica di non giudizio, stimolando il confronto positivo su tematiche rilevanti,

emerse durante gli incontri previsti dal progetto, allo scopo di favorire l’instaurarsi di un clima di serenità e collaborazione che favorisca la crescita

dei ragazzi. 

3 Supportare i genitori nel loro ruolo educativo, alimentando il confronto e il dibattito su temi di natura etica, coinvolgendo altre figure significative

del territorio. 

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Nella fase della preadolescenza, la distinzione tra comportamento coretto e non corretto, la distinzione bene e male va ad intersecare ambiti

eterogenei e plurali, è una fase di vita che mira alla costruzione della capacità di scegliere in autonomia, staccandosi sempre più dall’ambiente

protetto offerto dalla sfera famigliare e scolastica. Durante questa fase cruciale di vita dei ragazzi ci si scontra in maniera esplicita con l’esterno:

l’influenza espressa dal gruppo dei pari, la moda, la musica, lo sport, i mezzi di comunicazione di massa, compresi i social network, i fatti di

cronaca ecc. Nella complessità della realtà sociale odierna, avere il compito di trasmettere la responsabilità civile ed etica ai ragazzi è un compito

arduo per tutti coloro che hanno a che fare con l’educazione dei giovani: ci si riferisce non solo ai genitori, ma anche alle varie istituzioni

frequentate dagli ragazzi (scuola, associazioni sportive e culturali, parrocchia, centri di aggregazione ecc.).

La scuola, assieme alla comunità, si pone come obiettivo quello di accompagnare i ragazzi alla conoscenza di sé e dell’altro, incoraggiare il

raggiungimento di una positiva autostima e autonomia di giudizio per fare scelte responsabili ed imparare ad affrontare in modo consapevole le

scelte che la quotidianità propone. Da qui nasce il bisogno di confronto con le varie figure educanti sul territorio della Bassa Valle di Non, per

creare un clima di serenità e cooperazione che favorisca la crescita serena dei ragazzi, sviluppando l’integrazione e la solidarietà.

Il progetto mira a creare uno spazio di discussione libera, mediata dalla presenza di un esperto e di un’insegnante, che lasci spazio alle

problematicità inerenti all’educazione, i comportamenti e la morale, che preoccupano allo stesso modo sia la comunità che i genitori, allo scopo di

puntare all’analisi dei problemi e alla ricerca di una soluzione comune
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per completezza verranno riportate le azioni previste sul territorio in tale ambito d’azione, parte delle quali non imputabili al progetto in questione.

Il progetto è in continuità con quanto intende proporre l’Istituto Comprensivo “Bassa Anuania-Tuenno” per ciò che concerne la sfera scolastica:

nell’anno scolastico 2017/2018 sarà proposto ad insegnanti ed alunni un percorso educativo/formativo di educazione etica dedicato ad attività di

tipo laboratoriale, a partire dalla lettura critica del testo “E se nessuno mi becca? Breve trattato di etica per ragazzi”. Al termine del percorso, che

vedrà i giovani impegnati per tutto l’anno scolastico, i ragazzi proporranno un momento di restituzione alla comunità rispetto a quanto appreso.

Tale azione è inserita all'interno delle azioni didattiche e pertanto non imputabile a questo progetto

Parallelamente, però si svolgeranno due azioni che integrano e arricchiscono questo percorso e che costituiscono il presente progetto:

Da ottobre 2017 si svolgerà un percorso parallelo a quello dei ragazzi rivolto ai genitori dei ragazzi e ad altre figure educative significative per i

ragazzi della SSPG (allenatori, educatori delle cooperative del territori, catechisti, animatori, altri familiari, ecc.). Si ipotizzano circa 6 incontri ( 3

nel 2017 e 3 nel 2018), a cadenza mensile, con la supervisione scientifica della curatrice della testo Annalisa Strada ma gestiti da un

facilitatore/moderatore di edi onlus con modalità laboratoriali. Il percorso vedrà il suo inizio con l'interevnto diretto di Annalisa Strada. Questa

scelta è dettata dal fatto che si vuole creare in primis uno spazio di confronto e facilitare l’apprendimento orizzontale, visto soprattutto il tema

trattato. I contenuti saranno costruiti ad hoc da un’équipe di lavoro formata da un rappresentante dell’IC, un membro del Tavolo di Lavoro

territoriale e dal facilitatore/mediatore degli incontri. Il percorso inizierà nell’ottobre del 2017 e terminerà nel maggio del 2018.

Durante il 2018, oltre al percorso di etica con gli adulti, si svilupperà la creazione di uno o più elaborati (anche multimediali) da condividere a fine

percorso. Si ipotizza a tal riguardo di coinvolgere un gruppo di ragazzi motivati, su base volontaria e in orario extra-scolastico, in un percorso con

un esperto esterno, offrendo così un’opportunità di approfondimento e di sperimentazione. Il fatto che parte del percorso sia “fuori la scuola” è

ritenuto molto importante, per trasmettere il messaggio che “l’etica” ha un valore intrinseco e trasversale, anche al di fuori delle mura scolastiche.

Si ipotizza di realizzare questo percorso negli ultimi mesi dell’anno scolastico, quindi dell’annualità 2018;

Durante l'intero percorso sarà presente anche un’insegnante dell'istituto per garantire la continuità con quanto fatto in orario scolastico e nei due

diversi gruppi di lavoro (adulti- ragazzi)

A conclusione del percorso si prevede un momento finale, condotto dalla curatrice Annalisa Strada e del facilitatore. Questa serata, sarà

l’occasione di incontro e confronto tra adulti e ragazzi per condividere le varie esperienze e stimolare il dibatto intergenerazionale partendo dalla

presentazione del prodotto finale creato dai ragazzi.

Le azioni previste nel progetto per l'anno 2017 sono unicamente dedicate agli adulti:

1 incontro di 2 con la curatrice del testo che verrà analizzato: Annalisa Strada (compenso 200 € + iva + rimborsi spese)

3 incontri di 2 ore ciascuno con il formatore/moderatore Mauro Cristoforetti ( Educazione Diritti dell'Infanzia - edi onlus - compenso 600 € + iva +

rimborsi spese)

(I compensi precedenti sono da considerarsi comprensivi di incontri preventivi, preparazione degli interventi, laboratori frontali)

Coordinamento dell'intero percorso e partecipazione a tutte le fasi da parte dell'insegnante Daniela Giovanelli ( compenso 17.5 € per 20 ore)

Le azioni previste nel progetto per l'anno 2018 sono: 

4 incontri di 2 ore ciascuno con il formatore/moderatore Mauro Cristoforetti ( compenso 600 € + iva + rimborsi spese)

10 ore di laboratorio per approfondire il tema con un gruppo motivato di ragazzi (compenso 750 € )- formatore in fase di definizione

Realizzazione del prodotto finale con il gruppo dei ragazzi i (compenso 800 € )- esperto in fase di definizione

Coordinamento dell'intero percorso e partecipazione a tutte le fasi da parte dell'insegnante Daniela Giovanelli ( compenso 17.5 € per 20 ore)

1 incontro di 2 con la curatrice del testo che verrà analizzato per la serata finale: Annalisa Strada (compenso 200 € + iva + rimborsi spese)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a dare una risposta al bisogno degli attori del territorio di confrontarsi e supportarsi sulle varie situazioni e problematicità di

carattere etico e morale che caratterizzano la vita quotidiana dei ragazzi in età pre-adolescenziale ma allo stesso tempo la vita dell’adulto nel

ruolo di educatore.

Da questo progetto ci si attende che attraverso la partecipazione al percorso proposto, le figure educanti del territorio riescano a trovare uno

spazio per il confronto libero che aiuti a sviluppare strategie d’azione comuni, aumentando la consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo

educante, sia esso genitore, che allenatore sportivo, che animatore ecc..

Allo stesso tempo, ci si aspetta che i ragazzi coinvolti per la realizzazione del prodotto finale (che descriva il percorso fatto a scuola,) possano

avere uno spazio nel quale sviluppare la propria creatività, acquisendo magari competenze di tipo tecnico, vista la presenza di una figura

esperta, e allo stesso tempo, grazie alla figura dell’insegnante possano approfondire determinate questioni affrontate in classe.

Infine ci si aspetta che nasca un sano dibattito inter-generazionale costruttivo su temi considerati di interesse comune.

14.4 Abstract

Il progetto proposto mira alla strutturazione di un percorso sull’educazione etica dedicato al mondo adulto del territorio della Bassa Valle di Non.

Tale percorso avrà carattere laboratoriale e gli argomenti trattati saranno modulati in base alle esigenze dei partecipanti. Il progetto prevede

altresì la realizzazione da parte di un gruppo di ragazzi della SSPG “V. Vielmetti”, un prodotto finale che serva da stimolo alla serata conclusiva

dei percorsi sul tema dell’educazione etica.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

  X Altro (specificare)  personale dell’Istituto comprensivo “Bassa Anaunia-Tuenno”, figura esperta che funga da mediatore/facilitatore

 Numero organizzatori 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 X Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 X Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

 X Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 X Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Comunicazione formale da parte dell’Istituto Comprensivo

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento somministrato ai partecipanti 

2 Scheda di valutazione progettuale elaborata in sede di tavolo di lavoro 

3 Prodotto finale dei ragazzi 

4  

5  
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€ Totale A: 1550,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  225,00

€  75,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€  200,00

€  600,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  17.5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  per formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1550,00

€  475,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  comuni aderenti al PGZ

 € Totale: 775,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse rurali

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1550,00 € 475,00 € 300,00 € 775,00

percentuale sul disavanzo 30.6452 % 19.3548 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 51 63

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017BVN

2. Titolo del progetto

7x7 GiovanInCampo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 3479809356 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Kaleidoscopio s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Povo- Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 63

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Libera ass. promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  09/03/2017 Data di fine  07/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/08/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  29/09/2017

  Valutazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  29/12/2017

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno-Contà- Denno- Sporminore- Ton - Calabria
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 55 63

11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Creare consapevolezza e conoscenza concreta sul fenomeno mafioso, attraverso momenti di formazione sia sul territorio prima di partire che

durante il campo di lavoro. 

2 Educare alla legalità, per poterla contrapporre a logiche di illegalità, ricatto e violenza. 

3 Stimolare la riflessione nei giovani sul futuro e sulle grandi questioni del mondo  

4 Favorire percorsi di cittadinanza attiva 

5 Supportare la crescita consapevole dei ragazzi anche realativamente all'impatto che le scelte individuali hanno sulla vita comunitaria 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto nasce come richiesta esplicita di un gruppo di ragazzi del territorio. 7x7 GiovanInCampo emerge dal desiderio degli stessi di poter

sperimentare un'esperienza forte ed arricchente nell'ambito della responsabilità civile e della legalità. Il gruppo in questione ritiene che vi sia

molta disinformazione e molto pregiudizio sul tema della legalità e, soprattutto, della criminalità organizzata. I ragazzi ritengono elemento di

crescita importante poter toccare con mano luoghi con forte valore simbolico per trattare in maniera profonda gli argomenti in questione. Si tratta

di un'esperienza di impegno civile e di formazione sui grandi temi del mondo e della realtà italiana; i ragazzi vogliono essere 'protagonisti',

attraverso la condivisione di azioni concrete, di impegno e di responsabilità. Si conosce e si realizza con questa esperienza una realtà sociale ed

economica fondata sulla pratica della cittadinanza attiva e della solidarietà. Trasversalmente ritengono il gruppo sia un elemento fondamentale

anche per il confronto e la riflessione attorno ai temi che si attengono alla sfera della lotta alla cultura mafiosa, alla dignità della legalità, al senso

civico, al valore delle istituzioni nonché dell'impegno personale. Il gruppo, poi, è mezzo ideale per mantenere attiva la memoria, nonché per

trasmettere i propri vissuti in loco, stimolando pertanto pensiero critico e impegno civile anche nei pari.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

7x7 GiovanInCampo è una proposta che prevede di avvicinare i ragazzi del territorio della bassa val di Non al tema della legalità, della

responsabilità civile e della consapevolezza. Il progetto si svolgerà in diverse fasi, una conseguente all'altra e a partire dalla primavera. Essendo

nato all'interno di un gruppo informale, i giovani che lo compongono saranno anche parte attiva nelle diverse fasi previste, coadiuvati dal

referente tecnico organizzativo che li supporterà al fine di trasmettere loro anche competenze progettuali e di programmazione. 

Nella prima fase, la proposta verrà promossa sul territorio con diversi mezzi comunicativi, in primis il coinvolgimento peer to peer. Il numero

minimo previsto per la realizzazione dell'attivià è di 10 ragazzi mentre il numero massimo di 20. La parte della raccolta delle iscrizioni verrà svolta

di concerto tra i ragazzi, il soggetto responsabile e la RTO. Allo stesso modo, i ragazzi saranno supportati nell'organizzazione totale

dell'esperienza, dalla valutazione, quindi, degli spostamenti, ai contatti diretti con i formatori e le realtà dell'associazione Libera.

Il gruppo degli iscritti, quindi, intraprenderà un percorso in-formativo intensivo di due giornate residenziali nel mese di maggio/giugno. L'idea della

residenzialità risponde all'obiettivo trasversale della creazione di un gruppo coeso, che risulta particolarmente importante per la rielaborazione dei

vissuti durante l'esperienza sul campo. Oltre, quindi, allo sviluppo di competenze gruppali, si approfondirà il tema della legalità e dell' illegalità,

con particolare attenzione ai temi delle ecomafie e della diffusione della mafia sul territorio nazionale. Contestualmente si cercherà di mettere

ordine e chiarire la storia più recente della mafia. L'intera formazione sarà condotta da ragazzi volontari del coordinamento di Libera Trentino ed

eventuali altri ospiti che sono in fase di definizione. Saranno anche presenti alcuni ragazzi che hanno svolto dei campi, principalmente al nord,

che introdurranno ai partecipanti cosa significa vivere il campo. Verranno analizzati testi e testimonianze, in modo tale da dare ampio spazio al

dialogo ed al confronto. Vista la modalità residenziale, è prevista la programmazione della visione di film e documentari che approfondiscono il

tema trattato. Durante le due giornate, poi, il gruppo si soffermerà anche nell' approfondire e definire aspetti più prettamente logistici. 

Per poter prendere parte alla seconda fase del progetto è indispensabile aver partecipato all'intero percorso precedente, appena descritto.

Nel mese di giugno, poi, si svolgerà una settimana residenziale in Calabria, all'interno del contesto dei campi di lavoro nei beni confiscati alle

mafie. I ragazzi saranno coinvolti in le attività agricole o di risistemazione del bene. I ragazzi proseguiranno l'azione formativa intrapresa nel

mese precedente, incontrando direttamente sul campo famigliari delle vittime di mafia e testimoni di giustizia; visiteranno i luoghi simbolo della

legalità e vivranno quindi con mano la quotidianità della lotta alla mafia entrando in contatto anche con le istituzioni e gli operatori delle

cooperative sociali e delle associazioni che gestiscono i beni confiscati. La maggior parte delle giornate si divideranno tra l'affiancamento ai soci

della cooperativa sui beni confiscati al mattino e attività formative, testimonianze, cineforum, visite guidate, e incontri istituzionali nel pomeriggio.

Normalmente la giornata inizia al mattino presto, per evitare le ore più calde, dalle 7.00 alle 11.00. Nel pomeriggio le attività formative iniziano

alle ore 16.30 fino alle 19.00. Ai campisti si chiede di partecipare attivamente alla gestione del campo, impegnandosi nell'allestimento, nella

gestione delle pulizie, della cucina, al mantenimento decoroso della struttura ospitante, fino alla programmazione delle attività esperienziali. Per

tale motivo saranno organizzati turni per la preparazione dei pasti e per le pulizie della struttura. 

Sarà una settimana molto intensa, in cui il gruppo vivrà esperienze molto forti e che, inevitabilmente, avranno ripercussioni sulle consapevolezze

e sulla crescita dei ragazzi coinvolti. Affinché, però, l'esperienza non rimanga solo nel vissuto dei ragazzi, a seguito del rientro sul territorio

noneso, i partecipanti si impegneranno a trasmettere al territorio la propria esperienza, con le modalità che definiranno in fase di realizzazione,

secondo le loro propensioni e capacità.

Specifica delle voci di spesa:

Spese di trasporto: trasferimento bassa val di Non a/r 150 € x 20 pax. Spese vitto e alloggio : 140 € x 20 pax + 200 € per vitto formazione

preventiva residenziale. Rimborso spese per i formatori volontari della formazione preventiva residenziale. Quota di partecipazione: 140 € x 20

pax.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi per il GiovanInCampo sono:

- aumento della conoscenza e della consapevolezza dei ragazzi sul tema della legalità e delle organizzazioni mafiose

- sensibilizzazione dei giovani sul ruolo che la cittadinanza attiva può avere nella quotidianità per contrapporsi ai comportamenti mafiosi. 

- crescita e maturazione di un gruppo dio giovani del territorio

-creazione di un percorso autonomo di gruppo o personale sul fronte dell'impegno civile

- Trasmissione al territorio (pari ed adulti) dei vissuti emersi durante l'esperienza.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 58 63

14.4 Abstract

7x7 GiovanInCampo è un progetto che mira a consapevolizzare i giovani del territorio sia sui temi della legalità sia su quelli della cittadinanza

attiva e dell'impegno civile. A seguito di una formazione legata al tema delle organizzazioni mafiose, verrà proposta una settimana residenziale di

lavoro in Calabria, in un bene confiscato alla mafia. Oltre al lavoro, si scopriranno luoghi e incontreranno persone con le loro testimonianze.

Seguirà la restituzione al territorio.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  gruppi whatsapp

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Livello di partecipazione e di gradimento dei partecipanti 

2 Dialogo con i ragazzi 

3 Scheda di valutazione progettuale elaborata in sede di tavolo 

4  

5  

€ Totale A: 8052,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  552,00

€  600,00

€  600,00

€ 

€  3000,00

€  3000,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso per formatori volontari

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  oneri di gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 61 63

€ Totale B: 2800,00

€  0,00

€  2800,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5252,00

€  1927,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni aderenti al

PGZ

 € Totale: 2627,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  700,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse Rurali

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5252,00 € 1927,00 € 700,00 € 2625,00

percentuale sul disavanzo 36.6908 % 13.3283 % 49.981 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BVN_1_2017 E...STATE IN RETE € 6534,10

BVN_2_2017 RACCONTIAMOCI € 2200,00

BVN_3_2017 AnimaGiovane € 1047,60

BVN_4_2017 “E se nessuno mi becca?” – Percorso di etica per adulti e ragazzi € 1550,00

BVN_5_2017 7x7 GiovanInCampo € 8052,00

Totale € 19383,70

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

BVN_1_2017 € 1371,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1371,43

BVN_2_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVN_3_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVN_4_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVN_5_2017 € 2800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2800,00

Totale € 4171,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4171,43

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 19383,70 € 4171,43 € 15212,27

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 15212,27 € 5506,97 € 2100,00 € 7605,30

percentuale sul disavanzo 36.2008 % 13.8046 % 49.9945 %
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